
         

 

 

      

 
 

PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

  diffusione della cultura d'impresa.  

Avviso AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  

 paesaggistico” 

 

Autorizzazione : 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

Titolo del Progetto: PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI

 

CUP : I77I18000170007 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 

n. 22 ESPERTI interni alla RETE CHE ATTUA IL PROGETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla  diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA  la delibera prot. n.1585/A6 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto in merito all'approvazione del 

progetto,  

VISTA  l'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa avvenuta con prot. n. AOODGEFID/9281  del  

10/04/2018 assunta ns. Prot.2395/A6 del 11/05/2018, 

VISTO  quanto risulta dalle linee guida per l’attuazione dei suddetti Piani, 

VISTA  la Delibera n. 20/2018 del Consiglio di Istituto (Verbale n.279 del 23/05/2018), 

VISTO  il Decreto di Acquisizione a bilancio dei fondi PON da parte della scuola, prot.n. 4519/A6 del 

21/09/2018, 

VISTA la circ. MIUR prot.n. 34815_17 relativa al reclutamento del personale esperto, 

VISTA la circ. MIUR prot.n. 37407_17 relativa al reclutamento del personale per la 

formazione, 
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INDICE 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di 

 n. 22 ESPERTI interni alla RETE CHE ATTUA IL PROGETTO 

per lo svolgimento delle attività di prestazione d’opera intellettuale, previste dal PON per 

l’annualità 2018/2019, indicate di seguito: 

TITOLO DEL MODULO SVOLTO PRESSO ESPERTO ORE 

1. LA FRUIZIONE DEL BENE CULTURALE ATTRAVERSO IL DIGITALE L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

2. “INTERNAVIGANDO TRA ARTE E CULTURA” I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

3. “INTERNAVIGANDO NELL'ARTE” I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

4. ADOTTA UN MONUMENTO 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

5. ADOTTA UN MONUMENTO 2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

6. ADOTTA UN MONUMENTO 3 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

7. ADOTTA UN MONUMENTO 4 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

8. ADOTTA UN MONUMENTO 5 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

9. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO – 1  L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

10. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

11. DISEGNIAMO IL TERRITORIO - 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

12. DISEGNIAMO IL TERRITORIO -2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

13. I LOVE PORTICI – 1 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

14. I LOVE PORTICI 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

15. I LOVE PORTICI 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

16. I LOVE PORTICI – 4 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

17. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 1 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

18. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 2 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

19. IMPARARE CREANDO 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

20. IMPARARE CREANDO 2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

21. IMPARARE CREANDO 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

22. IMPARARE CREANDO 4 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

 

Le attività avranno inizio a partire dal mese di dicembre 2018, in orario pomeridiano, secondo un 

calendario appositamente predisposto, e si concluderanno entro il mese di luglio 2019. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di una 

commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle tabelle di valutazione 

dei curricula di seguito riportate:  
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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI PON 

DESCRIZIONE Max PUNTI  25 

T
IT

O
L

I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Laurea 

(Vecchio Ordinamento o 

Magistrale) 

da 91 a 100 1 

da 100 a 110 3 

110 con lode 5 

 
MASTER sulle 

tematiche del 

progetto 

di PRIMO livello ANNUALE 0,5 per corso 

max punti 2 

di PRIMO livello BIENNALE 1 “ “ 

di SECONDO livello ANNUALE 1,5 “ “ 

di SECONDO livello BIENNALE 2 “ “ 

Corsi di Perfezionamento sulle tematiche del progetto 1 per corso max punti 1 

Inserimento in 

graduatorie di merito 

di concorsi a cattedra relativi all'ordine di scuola in cui 

si svolge il corso 
2 

max punti 4 
di concorsi a cattedra relativi a ordini di scuola diversi 

da quello in cui si svolge il corso 
1 

Dottorato di Ricerca 4 

Corsi di specializzazione 

sulle tematiche del 

progetto 

BIENNALE 1 per corso 

max punti 2 TRIENNALE 1,5 " 

QUADRIENNALE 2 " 

Seconda laurea 
TRIENNALE 1 

max punti 2 
MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO 2 

Corsi di formazione / 

aggiornamento sulle tematiche 

del progetto 

durata da 60h a 100h 0,5 per corso 
max punti 2 

durata oltre le 100h 1 " 

ECDL base (o equivalente) 0,2 

max punti 1 ECDL avanzato (o equivalente) 0,5 

Certificazioni informatiche di livello superiore 1 

Certificazione LIM 0,5 

 
Certificazioni linguistiche 

livello B1 0,5 

livello B2 1 

livello C1 1,5 

ELENCO TITOLI VALUTABILI Max PUNTI 45 

T
IT

O
L

I 
P

R
O

F
E

S
S

IO
N

A
L

I Anni di DOCENZA a tempo indeterminato 

nell’ordine di scuola cui il progetto si rivolge 

da 1 a 10 anni 2 

max punti 10 

da 11 a 20 anni 4 

da 21 a 30 anni 6 

oltre 30 anni 8 

Anni di DOCENZA a tempo indeterminato in ordini di 

scuola diversi da quello cui il progetto si rivolge 

da 1 a 10 anni 1 

da 11 a 20 anni 2 

da 21 a 30 anni 3 

oltre 30 anni 4 

Esperienza di ESPERTO / FORMATORE in corsi afferenti la tematica in 

oggetto 

 

2 per attività max punti 24 



 

 

PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

4 

ELENCO TITOLI VALUTABILI  Max PUNTI 10 

T
IT

O
L

I 
S

C
IE

N
T

IF
IC

I 

Pubblicazioni a stampa 

inerenti la la tematica 

del progetto 

a mezzo stampa/digitale su 

riviste specialistiche a tiratura 

internazionale 

individuali 4 / pubblicazione 
max punti 6 

in gruppo 2 /pubblicazione 

a mezzo stampa/digitale su 

riviste specialistiche a tiratura 

nazionale 

individuali 2 / pubblicazione 
max punti 3 

in gruppo 1 / pubblicazione 

Monografie  

a mezzo stampa/digitale 

individuali 2 / pubblicazione 
max punti 1 

in gruppo 1 / pubblicazione 

 

Attività di Relatore a conferenze 1 per esperienza max punti 2 

ELENCO TITOLI VALUTABILI Max PUNTI  20 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

Valutazione del 

Progetto  

adeguatezza del progetto alle richieste del bando  max punti 13 

Qualità e innovatività del progetto max punti 10 

qualità delle attività e delle metodologie proposte max punti 12 

 

(Si esclude da tutti i titoli l'anno in corso). 

 

La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a  

mezzo circolare interna, affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito scolastico.  

 Per ciascun modulo verrà redatta apposita graduatoria. 

 A ciascun candidato non potranno essere attribuiti più di due incarichi, a meno che la 

graduatoria di uno o più moduli risulti esaurita. 

 A parità di punteggio è adottato il criterio dell’appartenenza all’Istituzione scolastica in cui 

si svolge il progetto. 

Art. 1 

ONERI ED OBBLIGHI DEGLI ESPERTI 

Gli Esperti, così individuati, s’impegnano ad assolvere a tutte le competenze relative all’incarico, in 

collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché alla gestione on-line delle attività di 

pertinenza: 

1) inserimento in piattaforma dei dati di propria competenza relativi all'attività svolta; 

2) presenza in Istituto o presso altre sedi, in cui si svolge il corso secondo il calendario 

predisposto; 

3) definizione della didattica giornaliera: attività/contenuti, metodologia da adottare, materiali 

didattici, prove di verifica; 

4) attuazione delle verifiche (test d’ingresso, verifica intermedia e/o finale del modulo, verifica di 

fine corso/progetto); 

5) inserimento del testo della prova e registrazione degli esiti nella piattaforma; 

6) partecipazione alle riunioni; 

7) predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc., nel 

Sistema Gestione dei Piani; 
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8) preparazione di un prodotto finale da inserire in piattaforma; 

9) predisposizione di slide contenenti le parti più significative dell'attività svolta, da inserire nella 

presentazione riassuntiva dei corsi PON che sarà illustrata nel corso della manifestazione finale; 

10) preparazione, in collaborazione col Tutor, del manifesto del corso, della brochure e di cartelloni 

con foto nonché di altro materiale significativo, che illustri l'attività svolta 

Si fa inoltre presente che: 

Gli Esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto 

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli Esperti designati 

non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, 

se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera 

intellettuale stipulato. Si precisa che l’Esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli 

obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tento a: 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

 rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e delle normative 

vigenti in materia di privacy; 

 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 vigilare sul comportamento degli alunni e sulla loro sicurezza; 

 collaborare con gli altri docenti ed Esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 

dal Dirigente scolastico. 

Art. 3 

COMPENSI 

 Il compenso orario per l’attività di Esperto è di € 70,00 per tutti i percorsi ed è onnicomprensivo 

di tutti gli oneri sia a carico del dipendente sia a carico dell’Istituto. Si precisa che il compenso 

previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione di finanziamento 

del presente progetto PON da parte dell’Autorità Competente. 

Art. 4 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda 

allegato 1, in busta chiusa, con la seguente dicitura “Candidatura Esperto progetto PON 10.2.5C-

FSEPON-CA-2018-63 – Istituzione Scolastica di appartenenza:    ”, indirizzata al dirigente 

scolastico del Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Portici (NA) entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 26/11/2018. 

Gli aspiranti dovranno allegare alla propria domanda, redatta compilando l’allegato 1: 

1. allegato 2 (elenco titoli) 

2. il proprio curriculum in formato europeo  

3. descrizione del progetto  

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 

 

L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. 
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Art. 5 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento 

dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e 

delle normative vigenti. 

Art. 6 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera. 

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle 

seguenti situazioni: 

 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 

 violazione dell’obbligo di riservatezza; 

 frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Art. 7 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando, composto da n° 11 pagine, è inserito all’Albo on-line di questa Istituzione 

Scolastica e delle scuole della rete, unitamente al modello di domanda (Allegato A), all’Allegato B, 

e ad un estratto del piano autorizzato ed è reperibile sul sito web della scuola www.liceosilvestri.gov.it  

e  degli Istituti della Rete e inviato per conoscenza con circolare interna. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa DI GENNARO 
  
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi del D. Lgs.82/2005. L'originale informatico è 

 stato predisposto e conservato presso Liceo Scientifico 

 Statale "F. SILVESTRI" in conformità alle regole 

 tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005 

  

http://www.liceosilvestri.gov.it/
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SINTESI DEI MODULI DEL PROGETTO 

ADOTTA UN MONUMENTO 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 

“riconoscere i beni culturali come emergenze monumentali e insieme manufatti antropologici, radicati nel 

tessuto culturale e sociale di una comunità, segno forte della sua identità e, al tempo stesso, veicolo di 

sentimenti di appartenenza, di solidarietà, di condivisione. La scuola adotta un monumento® si inserisce in 

tale prospettiva formativa indicando, quale strumento privilegiato per l'acquisizione delle proprie radici 

culturali e di atteggiamenti propositivi nei confronti del futuro, la conoscenza del bene culturale: 

'adottare un monumento non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque 

sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, 

promuoverne la valorizzazione.' 

La scuola deve quindi orientare gli adolescenti a vivere con curiosità i problemi attuali per rinforzarne le 

capacità di dibattito inter/transdisciplinare, di ragionamento sui futuri possibili e di scelta responsabile in un 

quadro di complessità crescente al fine di fornire i supporti adeguati affinché ogni ragazzo “sviluppi 

un’identità consapevole e aperta e la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 

dell’uguaglianza”, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, per far sì che ognuno possa 

“svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della società”. 

La nostra proposta ha l’obiettivo di creare una nuova classe di cittadini portatori di idee del sistema cultura in 

grado di contemperare le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio artistico e culturale con le 

esigenze di valorizzazione, anche economica, dello stesso soprattutto investendo sui nuovi strumenti di 

fruizione dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie e, collateralmente, diffondere le idee di una 

cittadinanza attiva, interculturale e partecipata. 

Questo progetto intende coinvolgere 3 ordini di scuola del nostro Comune Città di Portici (primaria / 

secondaria 1° grado e 2° grado) in un’ottica inclusiva e di cittadinanza, di continuità verticale e di apertura al 

territorio. 

Le tematiche da sviluppare saranno le seguenti: 

a) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole; 

 ricavare dalla lettura dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, delle Convenzioni 

internazionali sui diritti alcune tematiche fondamentali per l’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza; 

 -accrescere l’appartenenza all’Unione Europea e ad altri organismi internazionali con analisi della 

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di 

Faro”; -adesione al programma d’azione promosso da Commissione e Consiglio Europeo, in vista 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) 

b) Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso 

all'istruzione inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di 

riprendere l'istruzione e la formazione: 

 interscambio culturale con scuole della comunità territoriale come comunità ereditaria; 

 conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale e nazionale; 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

Il progetto si articolerà attraverso una serie di lezioni teoriche, lavori di gruppo e visite guidate al luogo in 

oggetto fornite dai docenti referenti e dagli esperti esterni al fine di promuovere negli alunni le seguenti 

finalità e i seguenti obiettivi misurabili 

• Conoscenza del contesto territoriale ed ambientale entro cui gli alunni operano; 

• Conoscenza del patrimonio storico- artistico e culturale dell’area vesuviana e della sua memoria 

collettiva; 

• Conoscenza , per estensione, dei beni culturali e della tutela e salvaguardia del patrimonio artistico -

culturale; 

• Formazione di una mentalità critica, aperta e costruttiva e collaborativa.  
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LA FRUIZIONE DEL BENE CULTURALE ATTRAVERSO IL DIGITALE  

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

Sapere: 

- Come l’innovazione digitale è entrata ed è visibile nelle Istituzioni culturali italiane, e in particolare 

nei Musei 

- Quale trasformazione hanno subito i processi grazie all’innovazione digitale 

- Quali costi e benefici ne conseguono 

- Quando il digitale è in grado di apportare valore 

- Come vengono utilizzati i nuovi canali digitali per comunicare 

- Come parla il pubblico italiano e internazionale dei Musei italiani 

CONTENUTI 

Le esperienze dal campo 

I musei visti dal web 

Esempi di startup nell’ecosistema culturale 

 

INTERNAVIGANDO TRA ARTE E CULTURA 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

Sapere: 

- Come l’innovazione digitale è entrata ed è visibile nelle Istituzioni culturali italiane, e in 

- particolare nei Musei 

- Quale trasformazione hanno subito i processi grazie all’innovazione digitale 

- Quali costi e benefici ne conseguono 

- Quando il digitale è in grado di apportare valore 

- Come vengono utilizzati i nuovi canali digitali per comunicare 

- Come parla il pubblico italiano e internazionale dei Musei italiani 

CONTENUTI 

Le esperienze dal campo 

I musei visti dal web 

Esempi di startup nell’ecosistema culturale 

 

LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Sviluppare percorsi di guida e progettazione di itinerari turistici, 

- Coadiuvare l’impresa giovanile per l’elaborazione di analisi di mercato e la definizione di un piano 

d’impresa e di un’adeguata strategia di marketig e comunicazione 

- Avviare i giovani alla creazione e gestione di un’impresa secondo un business model scalabile e 

ripetibile. 

- Acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all'orientamento dei giovani per l'inserimento 

nei vari ambiti delle attività professionali; 

- Apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 

- Acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; 

- Acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

- Socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa; 

- Utilizzo efficace di esperienze integrative all'interno dei percorsi formativi di Alternanza scuola 

lavoro; 

- Rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, con l'apporto e il 

coinvolgimento del mondo del lavoro. 

- Motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di 

apprendimento; 

- Potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete 

- Favorire la motivazione allo studio, il recupero degli alunni in difficoltà, la valorizzazione delle 

eccellenze; 
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- Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e 

sviluppare idee imprenditoriali. 

CONTENUTI 

- approfondimenti disciplinari e conoscenza delle metodologie di compilazione delle schede di 

catalogo (secondo le norme previste dall'ICCD, Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione) tese al riconoscimento dei beni architettonici e storico-artistici di rilievo nei centri 

storici e alla progettazione di itinerari tematici tesi alla tutela e fruizione del territorio. 

- laboratori del percorso su parti del territorio della città napoletana e delle zone periferiche per la 

proposizione di un metodo esportabile in qualsiasi realtà urbana allo scopo di tutelare la città nelle 

sue stratificazioni storiche e architettoniche. 

- esperienza sul campo offerta nei laboratori ed attraverso i tirocini. 

- studio di fattibilità tecnica ed economica: progetto d’impresa e storytelling; 

- analisi dello scenario di riferimento e del proprio obiettivo: analisi swat; 

- ricerca di stakeholder 

- definizione di una strategia di prezzo, nonché dei canali distributivi: marketing-mix 

 

DISEGNIAMO IL TERRITORIO 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Sviluppare semplici percorsi di itinerari turistici; 

- Affiancare gli allievi della Secondaria nella realizzazione di semplici brochure e illustrazioni di 

itinerari; 

- Acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

- Socializzazione nell'ambito della realtà scolastica; 

- Motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di 

apprendimento; 

- Potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete 

- Favorire la motivazione allo studio, il recupero degli alunni in difficoltà, la valorizzazione delle 

eccellenze 

CONTENUTI 

- approfondimenti disciplinari; 

- laboratori del percorso su parti del territorio della città napoletana e delle zone periferiche per la 

proposizione di un metodo esportabile in qualsiasi realtà urbana allo scopo di tutelare la città nelle 

sue stratificazioni storiche e architettoniche. 

- esperienza sul campo offerta nei laboratori ed attraverso i tirocini; 

 

I LOVE PORTICI 

OBIETTIVI 

1. Saper comprendere i punti principali di un discorso espresso in modo chiaro e standard su argomenti 

relativi a lavoro, scuola, tempo libero, ecc. 

2. Essere in grado di affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare durante un 

viaggio all'estero. 

3. Saper produrre un discorso semplice ma organizzato su temi gli sono familiari o di interesse personale. 

4. Saper descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e anche fornire essenziali 

spiegazioni e motivi relativi a opinioni e progetti. 

RISULTATI ATTESI 

L'alunno deve : 

1) Saper interagire in modo naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 

2) Conoscere strutture grammaticali, sintattiche e lessicali necessarie per migliorare le abilità comunicative. 

3) Comprendere le idee principali di testi complessi, riguardanti anche il suo campo di specializzazione 

(testi scientifici). 

4) Saper spiegare il proprio punto di vista su un argomento. 

5) Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su argomenti proposti. 
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MAPPIAMO IL TERRITORIO 

SVILUPPO DI UN’APP INFORMATIVA DEGLI ITINERARI TURISTICI DEL TERRITORIO 

Il modulo traccia un percorso coerente che partendo dai paradigmi della programmazione 

ad oggetti offre una panoramica su Java, linguaggio di programmazione elettivo 

nell'industria del software, su Eclipse, l'ambiente professionale per la progettazione e lo 

sviluppo dei software e termina con la progettazione di una applicazione per smartphone 

(App Android). 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 

Studenti della scuola già in possesso di basi di programmazione, che siano interessati ad 

approfondire la programmazione ad oggetti e la conoscenza del linguaggio Java 

STRUTTURA 

Il modulo si articola nelle seguenti quattro fasi 

1. Programmazione orientata agli oggetti (OOP), gli ambienti di programmazione, la progettazione e lo 

sviluppo delle App 

2. Java 8 

3. L'ambiente IDE Eclipse e Android Studio 

4. Sviluppo di una App Android 

CONTENUTI 

1. Programmazione orientata agli oggetti (OOP), gli ambienti di programmazione, la progettazione e lo 

sviluppo delle App 

a. Linguaggi OO: incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo 

b. Introduzione ai linguaggi OO attualmente predominanti 

c. le soluzioni per lo sviluppo di un App 

d. L'ambiente IDE Eclipse e Android Studio per lo sviluppo di App 

2. Java 8 

a. Introduzione al linguaggio e alla sua storia 

b. Java come linguaggio interpretato, bytecode, Virtual Machine e compilatore JIT 

c. I costrutti principali del linguaggio 

d. Le librerie principali 

e. I costrutti più recenti: lambda, annotazioni, reflection, etc 

f. Struttura di un progetto Java 

3. L'ambiente IDE Eclipse e Android Studio 

a. Eclipse come ambiente integrato multi-funzione 

b. La progettazione software in Eclipse 

c. Nozioni di design Time, debugging, run time 

d. Introduzione ad Android Studio 

4. Sviluppo di una App Android 

a. Il ciclo di vita di una App 

b. Le Activity e le Intent 

c. I layout e i widget, menu, Actionbar, stili e temi 

d. File e Networking 

e. Sensori e touchscreen 

f. Grafica e multimedia 

5. Sviluppo, debug, test ed esecuzione di un'App 
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IMPARARE CREANDO 

Il patrimonio culturale locale può essere appreso attraverso varie modalità, una di queste 

può essere sicuramente la metodologia del Learning by doing, molto utile soprattutto per 

quella fascia di età che va dai 6 ai 14 anni. La costruzione di mappe ed itinerari, i plastici, 

personaggi in carta pesta, la ceramica (grande patrimonio artistico locale) saranno i mezzi 

attraverso i quali i nostri studenti impareranno creando e facendo. La verifica sarà relativa 

alla realizzazione di manufatti, mentre la valutazione sarà finalizzata all'acquisizione delle 

principali tecniche operative.La finalità che si vuole raggiungere è quello dell'acquisizione 

dell'importanza del patrimonio artistico e artigianale. 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Sviluppare manufatti; 

- Acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

- Socializzazione nell'ambito della realtà scolastica; 

- Potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete 

CONTENUTI 

- Approfondimento di competenze laboratoriali 
- sviluppo di laboratori creativi 
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Titolo del Progetto: PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI

 

CUP : I77I18000170007 
 

MODULO DOMANDA ALLEGATO 1 

 

 Al Dirigente Scolastico  

 Liceo Scientifico "Filippo Silvestri"  

 Portici  (NA)  

Domanda di disponibilità per ESPERTO  per il/i  modulo/i  

BARRARE LA 

CASELLA DI 

INTERESSE 

TITOLO DEL MODULO SVOLTO PRESSO 

 1. LA FRUIZIONE DEL BENE CULTURALE ATTRAVERSO IL DIGITALE L.S. “F. SILVESTRI” 

 2. “INTERNAVIGANDO TRA ARTE E CULTURA” I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 3. “INTERNAVIGANDO NELL'ARTE” I.C. V “C. SANTAGATA” 

 4. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 5. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 6. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 3 L.S. “F. SILVESTRI” 

 7. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 4 L.S. “F. SILVESTRI” 

 8. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 5 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 9. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO - 1 L.S. “F. SILVESTRI” 

 10. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 11. DISEGNIAMO IL TERRITORIO - 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 12. DISEGNIAMO IL TERRITORIO -2 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 13. I LOVE PORTICI – 1 L.S. “F. SILVESTRI” 

 14. I LOVE PORTICI 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 15. I LOVE PORTICI 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 16. I LOVE PORTICI – 4 L.S. “F. SILVESTRI” 

 17. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 1 L.S. “F. SILVESTRI” 

 18. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 2 L.S. “F. SILVESTRI” 

 19. IMPARARE CREANDO 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 20. IMPARARE CREANDO 2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 21. IMPARARE CREANDO 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 22. IMPARARE CREANDO 4 I.C. V “C. SANTAGATA” 
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Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................... 

nato a ............................................................................................................................................... 

residente in ...................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ........................................................................................................................ 

recapito telefonico........................................................................................................................... 

indirizzo e-mail................................................................................................................................ 

Istituto di appartenenza:  
 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 I.C. V “C. SANTAGATA” 

 L.S. “F. SILVESTRI” 

 

si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico sopra indicato.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando;  

 di essere stato informato che la graduatoria sarà stilata ad insindacabile giudizio del DS;  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

 di garantire completa autonomia nella gestione della piattaforma online;  

 di garantire massima disponibilità nello sviluppo del percorso;  

e di essere in possesso dei titoli valutabili inseriti nell’Allegato 2. 

Si allega C.V. in formato europeo. 

 

Data …………………..    Firma  …………………………………… 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

 

Compilare solo quanto richiesto dal bando per il quale si presenta domanda 

 

 

TITOLI CULTURALI 

Laurea specifica 

(quadriennale o 

quinquennale) 

IN 

CON VOTO 

MASTER 

di PRIMO livello Annuale  

di PRIMO livello Biennale  

di SECONDO livello Annuale  

di SECONDO livello Biennale  

Corsi di Perfezionamento 1.  

Inserimento in graduatorie di 

merito 

1.  

2.  

3.  

4.  

Dottorato di Ricerca 
 SI 

 NO 

Corsi di specializzazione 

 Annuale 

 Biennale 

 Triennale 

 Quadriennale 

Seconda Laurea 
 Triennale 

 Magistrale o Vecchio ordinamento 

Corsi di formazione / 

aggiornamento sulle 

tematiche del progetto 

Da 60 a 100 ore 

 

 

 

 

Più di 100 ore 

 

 

 

ECDL  
 base (o equivalente)  

 avanzato (o equivalente) 

Certificazioni informatiche di livello superiore  SI / NO 

Certificazione LIM  SI / NO 

Competenze linguistiche certificate 

 Livello  A2 

 Livello B1 

 Livello B2 

 Livello C1 

 Livello C2 

 

 

  



 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
Servizio di Docenza a 

qualsiasi titolo nell'ordine di 

scuola cui il progetto si 

rivolge 

 da 1 a 10 anni  

 da 11 a 20 anni 

 da 21 a 30 anni 

 oltre 30 anni 

Servizio di Docenza in ordini 

di scuola  diversi da quello cui 

il progetto si rivolge 

 da 1 a 10 anni  

 da 11 a 20 anni 

 da 21 a 30 anni 

 oltre 30 anni 

Esperienza di 

ESPERTO/FORMATORE in 

corsi afferenti la tematica in 

oggetto 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

  



 

 

TITOLI  SCIENTIFICI 

PUBBLICAZIONI 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 

riviste specialistiche a tiratura 

internazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 

riviste specialistiche a tiratura nazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 

quotidiani a tiratura nazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 

riviste specialistiche on-line 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

Attività di Relatore 

a conferenze 

 

 

 
 

 

Data ………………….. Firma 

 …………………………………… 
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